
 
 

COMUNICATO STAMPA  
  

EMERGENZA MARCHE: 

REALE FOUNDATION E AICR ONLUS INSIEME  
PER AIUTARE LE COMUNITA’ COLPITE DALL’ALLUVIONE 

B TOGETHER B MORE 
 
Torino, 27 settembre 2022 – Di fronte alla gravità del fenomeno meteorologico che ha investito la 
regione Marche tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre, Reale Foundation scende in campo insieme 
all’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione (AICR) per sostenere le famiglie residenti nei comuni 
maggiormente colpiti: Casini di Ostra, Barbara, Sassoferrato e Cantiano. 
 

Per far fronte ai danni causati dall’alluvione Reale Foundation, la Fondazione Corporate di Reale 
Group, e AICR Onlus hanno acquistato attrezzatura – badili, idropulitrici, carriole, guanti, - che sarà 
donata al Dipartimento della Protezione Civile e Sicurezza Regionale. 
 
“Solo attraverso una rete di partnership virtuosa possiamo fornire un aiuto rapido e concreto ai 
territori nei quali operiamo – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Group – 
Siamo orgogliosi di poter collaborare con l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione e il 
Dipartimento della Protezione Civile e Sicurezza Regionale, per aiutare le persone in difficoltà nelle 
Marche”. 
 
“La generosità di Reale Foundation ci ha subito trovato come sempre pronti al suo fianco – ha 
dichiarato Marcello Segre, Presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione – abbiamo 
attivato subito un canale per inviare le diverse attrezzature utili per spostare fango, detriti ed 
effettuare le pulizie di case e cortili. In queste giornate nelle quali siamo impegnati ad organizzare 
grazie a Reale Foundation la Giornata Mondiale per il Cuore in tutta Italia, ci è sembrato doveroso 
pensare alle famiglie marchigiane colpite dall’alluvione con gesti concreti in loro aiuto”  

 
Reale Group è un Gruppo internazionale operante in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua 

di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre soluzioni e tutela a 

più 4,6 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna 

e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), 

calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 267% (ISEM2022). Reale Group al 30/06/2022 ha chiuso con 

utile pari a 39 milioni di euro, con una raccolta premi superiore ai 2,58 miliardi di euro.  
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